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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 

 

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

Si richiamano espressamente, per quanto concerne il risultato della capogruppo - Comune di San 

Vito al Tagliamento, il contenuto della relazione della Giunta Comunale redatta in conformità 

all’art. 231 del D. Lgs. 267/200, secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 

118/2011, approvata con il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016. Per quanto concerne le tre 

società partecipate incluse nel perimetro del consolidamento, si richiama il contenuto della 

relazione degli amministratori. Le medesime costituiscono parte integrante della presente relazione 

alla quale vengono allegate con i nn. 1 – 2 – 3 - 4. 

Si evidenzia che tutte le società del gruppo hanno conseguito un risultato di gestione positivo. 

Altri elementi di conoscenza della gestione sono contenuti nelle note integrative delle società 

partecipate e al presente consolidato. 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

1. Criteri di valutazione applicati. 

 

I criteri sono riportati nelle singole note integrative, allegate alla presente, che si riportano nella 

parte generale: 

 

AMBIENTE SERVIZI S.p.A. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto. 

 



GSM S.p.A. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di 

cui all’art. 2435-bis c.8 e nelle altre norme del C.C, così come modificati dal D. Lgs. 139/2015. 

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto 

ricorso ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

L.T.A S.p.A. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 

che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta. In particolare le politiche contabili adottate dalla 

società, relativamente ai crediti ed ai debiti, sono le seguenti: mancata attualizzazione dei crediti  e 

debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi, non applicazione del criterio del costo ammortizzato 

per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, non applicazione del costo ammortizzato nel caso in 

cui i costi di transazione, le commissioni, ed ogni altra differenza tra il valore iniziale e quello a 

scadenza siano di scarso rilievo. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto. 

 

Per quanto attiene al COMUNE i criteri sono quelli contenuti nei principi contabili applicati di cui 

al D. Lgs 118/11 e s.m.i. ed in particolare quelli riguardanti la contabilità economico-patrimoniale 

ed il bilancio consolidato. 

Relativamente al valore di competenza del Comune di San Vito al Tagliamento della partecipazione 

indiretta alla società Eco Sinergie S.c.a.r.l., controllata da Ambiente Servizi S.p.A, la stessa è 

iscritta nella voce “partecipazioni in imprese partecipate”. 

 

 

2. Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto 

all’esercizio precedente. 

 

Le variazioni più significative, non derivanti dalle risultanze della capogruppo, Comune di San Vito 

al Tagliamento,  rispetto all’esercizio 2015 si manifestano nella consistenza delle seguenti voci: 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Altri Titoli: 

La variazione deriva, per la quota di competenza del Comune, dall’applicazione, da parte di 

Ambiente Servizi S.p.A. e G.S.M. S.p.A., a decorrere dal 01/01/2016, del nuovo art. 2424 

C.C.–contenuto dello stato patrimoniale, il quale ha comportato una riclassificazione delle 

voci di bilancio al 31/12/2015 collegate alla posta “azioni proprie in portafoglio”. 

La variazione rispetto all’anno precedente ammonta infatti ad euro 92.726,48 e corrisponde, 

rispettivamente, per la quota di euro 85.541,88 ad Ambiente Servizi S.p.A. e per  la quota di 

euro 7.184,60 a G.S.M. S.p.A. 



 

 

3. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti 

assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie, distintamente per ciascuna voce. 

 

Le note integrative delle società indicano i dai richiesti. In particolare la situazione è la seguente: 

 

AMBIENTE SERVIZI S.p.A. 

Non vi sono crediti di durata superiore a 5 anni; 

I debiti di durata residua superiore a 5 anni ammontano ad euro 1.564.416,00, e trattasi di debiti 

verso banche.  
 

Per quanto concerne i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali: 

- a garanzia dei finanziamenti concessi dalla Cassa di Risparmio del FVG (F.R.I.E.) - debito 

residuo di euro 235.607 - per l’acquisto e la realizzazione della sede operativa sita in via 

Armenia, sono iscritte ipoteche sullo stesso fabbricato, di primo grado per Euro 1.896.000, 

di secondo grado per Euro 1.630.000; 

- a garanzia del mutuo fondiario concesso dalla Cassa Centrale Banca – Credito cooperativo 

del Nord Est S.p.a – debito residuo di euro 2.040.280 -  per la costruzione della nuova sede 

di Ambiente Servizi S.p.a. è stata iscritta ipoteca volontaria a favore della stessa, di euro 

4.800.000; 

- a garanzia dei due mutui fondiari concessi da Banca di Credito Cooperativo Pordenone e 

Friulovest banca - debito residuo rispettivamente di euro 368.411 e di euro 371.332 - per il 

saldo relativo all’acquisto del terreno sito in Zona Industriale Ponte Rosso, adiacente ad Eco 

Sinergie, sono state iscritte ipoteche per un importo di euro 900.000 verso Banca di Credito 

Cooperativo Pordenone e di euro 900.000 verso Friulovest banca. 

 

G.S.M. S.p.A. 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata 

residua superiore a cinque anni. 
 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non 

esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

L.T.A. S.p.A. 

Non vi sono crediti di durata superiore a 5 anni, mentre i debiti superiore a 5 anni ammontano ad 

euro 16.753,406,00 e sono così composti: obbligazioni per euro 10.500.000, e debiti verso banche 

per euro 6.253.406. 

Le obbligazioni emesse hanno un piano di rimborso ventennale, con scadenza luglio 2034 e tasso 

fisso lordo al 4.20%; i debiti verso banche sono relativi a mutui passivi accesi per la realizzazione di 

infrastrutture del Servizio idrico Integrato. 
 

Ai sensi di quanto previsto dal punto 6) dell'articolo 2427 del Codice Civile si precisa che esistono 

due mutui garantiti da ipoteca su beni sociali. L'importo delle ipoteche complessivamente iscritte è 

pari ad euro 1.710.000 ed l debito residuo al 31/12/2015 è pari ad Euro 538.094,39. I beni gravati da 

ipoteca sono dei terreni e fabbricati, situati ad Annone Veneto ed Arzene (ora Valvasone-Arzene). 

 

L’indebitamento della capogruppo, Comune di San Vito al Tagliamento, deriva dai mutui per il 

finanziamento delle opere pubbliche, il cui valore residuo al 31.12.2016 ammonta ad euro 

6.021.496,56, ed il valore al 31.12.2021 ammonta ad euro 3.754.665,75. 

 

 



4. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 

patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo. 

 

Le note integrative delle società illustrano nel dettaglio la voce. In ogni caso il loro ammontare non 

è significativo. 

Relativamente alla capogruppo i risconti si riferiscono a contributi concessi per il finanziamento 

delle opere pubbliche da altri enti pubblici. 

 

 

5. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 

finanziamento. 

 

Le note integrative delle società illustrano la voce, che si riporta: 

- quota di euro 14.378,95 da LTA S.p.A. 

- interessi su obbligazioni 397.336 

- interessi fornitori   19.533 

- interessi su mutui 465.114 

- interessi di mora        117 

- altri interessi passivi verso utenti   34.925 

- quota di euro 25.603,09 da Ambiente Servizi Spa 

- interessi fornitori            3 

- interessi medio credito 141.378 

- sconti o oneri finanziari     3.163 

- altri oneri su operazioni fin.   32.029 

-  

Per la capogruppo gli interessi, per l’importo di euro 276.535,73, si riferiscono ad interessi passivi 

su mutui per gli investimenti. 

 

 

6. Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 

ammontare è significativo. 

 

La voce proventi straordinari include, per la quota di competenza del Comune, la sopravvenienza 

attiva derivante da Ambiente Servizi Spa, infatti la Società ha sottoscritto un accordo transattivo, 

che ha determinato la rinuncia delle due parti a tutte le controversie giudiziarie in corso e sorte negli 

anni precedenti e che ha determinato l’iscrizione a conto economico di proventi per circa 2.400.000 

euro. 

 

 

7. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa 

capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 

consolidamento. 

 

Non vi sono compensi per gli amministratori del Comune per lo svolgimento delle funzioni nelle 

altre imprese incluse nel consolidamento. 

 

 

8. Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni 

sulla loro entità e sulla loro natura. 

 

Non vi sono strumenti finanziari derivati. 



 

 

9. Elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo. 

 
Ente/Società Quota 

di 

partecip

azione 

Descrizione Riferimenti Classificazione Note 

Ambiente Servizi S.p.A. 14,7% Società a capitale 

interamente pubblico 

operante nell'ambito 

del servizio di igiene 

urbana 

Art. 11 - 

quinquies 

comma 3 

del D.Lgs. 

118/2011 

Società 

partecipata 

affidataria di 

servizio 

pubblico “in 

house 

providing” 

RIENTRA NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

(par. 3.1 del principio 

contabile allegato 4/4 al D. 

Lgs. 118/2011)  

G.S.M. S.p.A. 2% Società a capitale 

interamente pubblico 

affidataria del servizio 

pubblico dei 

parcheggi a 

pagamento. 

Art. 11 - 

quinquies 

comma 3 

del D.Lgs. 

118/2011 

Società 

partecipata 

affidataria di 

servizio 

pubblico “in 

house providing 

RIENTRA NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

(par. 3.1 del principio 

contabile allegato 4/4 al D. 

Lgs. 118/2011) 

L.T.A. S.p.A. 1,568% 

 

Società a capitale 

interamente pubblico 

operante nel servizio 

idrico integrato 

Art. 11 - 

quinquies 

comma 3 

del D.Lgs. 

118/2011 

Società 

partecipata 

affidataria di 

servizio 

pubblico “in 

house providing 

RIENTRA NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

(par. 3.1 del principio 

contabile allegato 4/4 al D. 

Lgs. 118/2011) 

Consorzio Energia Veneto 

(C.E.V.)  

0,09% Consorzio fra enti 

locali coordinamento 

attività per acquisto, 

approvigionamento, 

distribuzione, 

erogazione e vendita 

di ogni tipo di energia 

Art. 11–ter 

comma 2 

del D.Lgs. 

118/2011 

Ente 

strumentale 

partecipato 

NON RIENTRA NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

per irrilevanza (quota di 

partecipazione <1% - par. 

3.1 del principio contabile 

allegato 4/4 al D. Lgs. 

118/2011) 

 

Consulta d’Ambito per il 

servizio idrico integrato 

nell’Ambito Territoriale 

Ottimale Interregionale 

‘Lemene’ 

7,89% Consorzio fra enti 

locali per 

l’organizzazione del 

servizio idrico 

integrato e lo 

svolgimento delle 

funzioni di 

programmazione e 

controllo della 

gestione del servizio 

medesimo 

Art. 11–ter 

comma 2 

del D.Lgs. 

118/2011 

 

Art. 8 L.R. 

13/2005 

Ente 

strumentale 

partecipato 

NON RIENTRA NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

per irrilevanza (parametri 

con incidenza inferiore al 

10% - par. 3.1 del 

principio contabile 

allegato 4/4 al D. Lgs. 

118/2011) 

 



10. L’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio 

consolidato. 

 

L’elenco è il seguente: 
1) AMBIENTE SERVIZI S.P.A.  percentuale di consolidamento 14,5% 
2) G.S.M. S.P.A.  percentuale di consolidamento 2% 
3) L.T.A. S.P.A.  percentuale di consolidamento 1,568% 

 

Le spese complessive per il personale delle aziende comprese nel consolidamento, compreso il 

Comune di San Vito al Tagliamento, ammonta a € 16.711.994,25. 

La spesa del personale derivante dal consolidamento riferentesi al gruppo ammonta a €  

4.249.751,35. 

La spesa del personale della sola capogruppo ammonta ad euro 3.216.632,25. 


